Unità pastorale di Montà – S. Antonio Abate, S. Rocco, S. Vito e SS. Trinità

ORATORIO DI S. ANTONIO ABATE
UTILIZZO DELLA “SALA GIOCHI” DELL'ORATORIO
La sala giochi è uno spazio della comunità parrocchiale di Montà
disponibile ad accogliere famiglie, giovani e/o adulti, per momenti di
aggregazione, formazione, crescita e festa.
Di fronte alle molte richieste per l'uso di tale struttura, in particolare da parte
di famiglie o gruppi, è necessario da parte di tutti la conoscenza ed il rispetto
delle seguenti condizioni:
1) La sala giochi è disponibile tendenzialmente il sabato pomeriggio.
2) Si può usare per feste di compleanno di ragazzi SOLO fino al
compimento dei dodici anni con la presenza di almeno un genitore.
3) La richiesta deve essere inoltrata in segreteria da uno o più adulti che si
assumeranno le responsabilità dell'iniziativa.
4) Durante tutto lo svolgimento dell'attività, occorre che i minori siano sorvegliati
e controllati da adulti, rispetto al comportamento ed alla sicurezza personale.

5) Non è ammesso l'uso dei locali adiacenti alla Sala Giochi e dei
campetti di calcio e pallavolo.
6) Occorre evitare i danni ai giochi e alle attrezzature in uso. Gli
eventuali danni dovranno essere risarciti.
7) Al termine dell'attività di cui sopra, gli spazi usati dovranno essere
lasciati puliti e ordinati smaltendo autonomamente eventuali residui e
rifiuti nel rispetto delle norme locali (raccolta differenziata).
È quindi vietato abbandonare rifiuti nei pressi del locale (all'interno e all'esterno).
8) Non si devono operare modifiche che possano rovinare pareti o arredi (come
ad esempio appendere festoni, scrivere sui muri, imbrattare i pavimenti, ecc.).
Gli eventuali danni saranno monetizzati alla riconsegna dagli incaricati.

9) Si declina ogni responsabilità per danni a persone e cose durante lo
svolgimento dell'iniziativa.

Altri contributi, oltre che ben accetti, sono necessari per tutte le operazioni di manutenzione straordinaria
che consentono di avere sempre a disposizione un locale funzionale e accessibile per molte iniziative.
Ringraziamo tutti coloro che vorranno contribuire in maniera straordinaria a questa causa.
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RICHIESTA DI UTILIZZO DELLA SALA GIOCHI
ADULTO RICHIEDENTE:

Io sottoscritto/a (nome e cognome)................................................................................ nato/a il ...../...../..........
Indirizzo ..................................................................................................................................... N° ..........
Telefono ................................ Cell. ................................. e-mail ..................................................................

presa visione del suddetto regolamento, chiede di potere usare la Sala Giochi della
Parrocchia di S. Antonio Abate di Montà,
il giorno SABATO............................................., dalle ore ......................alle ore..........................

versando anticipatamente una cauzione di € 50 e un'offerta pari a € 50.
Montà …..................................

(firma) .......................................................................

Altri contributi, oltre che ben accetti, sono necessari per tutte le operazioni di manutenzione straordinaria che
consentono di avere sempre a disposizione un locale funzionale e accessibile per molte iniziative.
Ringraziamo tutti coloro che vorranno contribuire in maniera straordinaria a questa causa.

